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Awrso puBB,co pER LA FoRMAzToNE , ro urrir* DELL'ELEN*' DEt
FORNITORI DI BENI, SERVIZ E LAVORI DI CUI ALL'ART,36 DEL D,LGS. 50/2016
DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI

Prot. n. 2060 del 1610212017

Ai sensi dell'art.36 comma 7 del D. Lgs. 5012016l'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e
Alburni intende procedere all'istituzione e gestione di un Elenco dì Operatori Economici (di seguito
anche Albo) da utilizzare per I'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi, per i
quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i
requisiti di capacità tecnica e professìonale e i requisiti di carattere morale.

Gli operatori economici interessati, ìn possesso dei requisiti generali dì moralìtà dell'art. 8O del D.lgs
n.50/2016 e dei requisìti di ordine speciale dell'art. 84 del D.lgs 50/2016, possono rìchiedere
I'iscrizione negli elenchi per le seguenti categorie e classifìche di attestazione SOA e/o per le seguenti
lavorazioni di importo inferiore a 150.000 euro per le quali possiedano ì requisiti dell'art. 90 del DPR
n.2O7/2OIO, compilando in ogni loro parte gli appositi moduli di domanda e di autocertiflcazione
pubblicati insieme al presente awiso sul sito dell'Ente Parco all'indirizzo www.cilentoediano.it sez. '

bandi.

AÉ. 1 - Finalità

ll presente Awiso è finalizzato ad assicurare I'applicazione uniforme, sistematica e puntuale deì criteri
di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi dì non dìscriminazione,
parità dì trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.
ll presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituìsce
il Regolamento per la formazìone e la gestione dell'elenco.
ll Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di forniture,
servizì e dagli esecutori dì lavori al fine di ottenere I'iscrizione, nonché l'idonea documentazìone
comprovante il possesso dei predetti requisiti.
L'elenco fornitori di beni servizi e lavori, non comprende le prestazioni professionali, gli incarìchi legali,
le collaborazioni esterne per consulenze, gli incarichi di progettazione e direzione lavori, collaudo ecc.

Art. 2 - Ambiti di applicazione
L'Albo sarà utilizzato dall'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni nei seguenti casì:
. In base all'art. 36 del D.Lgs 50/16 per Lavori, servizi e forniture per ìmporti solto soglia, ove sia

presente un numero sufficiente di operatori qualificati;
. Negli altri casi previsti e consentitì dalla legge.

Art. 3 - Struttura dell'albo
L'Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:
. Aziende o Cooperative esecutrici di lavori pubblici;
. Aziende o Cooperative fornitrici di beni e servizi;

Le sezioni che compongono I'Albo sono suddivise in e e classr:
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L'operatore economico che intenda iscriversi all'Albo delle Aziende esecutrici di lavori pubblici, ha
facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido
attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di
attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di
interesse (assimilate SOA) indicando I'importo massìmo dei lavori eseguiti negli ultìmi cìnque esercizi
finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente
per lavori d'importo pari o inferiore all'importo di € 150.000,00

Albo dei Fornitori di Beni e Servizi
L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo Fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi
ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.
Le categorie merceololiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso
riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.
L'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni si riserva la facoltà di integrare il numero
delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali owero per
specif iche esigenze soprawenute.

AÉ. 4 - Requisiti di ammissione e soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione
della lettera d), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e
professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e i,.
Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere iseguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;

b) lscrizione al Registro delle lmprese presso la competente Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura owero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;

c) lnsussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

d) Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 23112001;

e) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (1. 68/99) salvo il caso in
cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;

f) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;

Per I'iscrizione all'albo aziende esecuttici di lavori pubblici
g) Possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 2O7120L0 per l'esecuzione di lavori di importo
inferiore a € 150.000,00 da comprovare con idonea documentazione a corredo della domanda di
iscrizione;

h) Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di
importo pari o superiore ad € 150.000,00;

i) Ceftificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

Per I'iscrizione all'albo aziende di fornitori beni e seruizi
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J) Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'ìmpresa e l'importo relativo alle
forniture o servizi, corrlspondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi ke
esercizi;

- ldonee referenze bancarie.

K) Capacità tecnica. documentata mediante:

Descrizione dell'attrezzatu ra tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la
qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;

L'indicazione dei tecnicl e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilìtà;

Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la
certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre
certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

Art. 5 - domanda di iscrizione
Gli operatori economici devono presentare all'Ente Parco Nazìonale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni apposita domanda, precisando le categorie dì specializzazione (di cui all'allegato "C") per le
qualÌ chiedono di essere iscritti .
La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere compilata secondo.
modelli allegati (modello A e B) e conedata dalla documentazione di cui all'Allegato "D", deve essere
indiizzala all' Ufficio Gare e Contratti dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni,
owero consegnata a mano ali'ufficio protocollo dell'Ente o a mezzo raccomandata Iy'R, indicando sulla
busta la seguente dic i tura:  ISCRIZIONE ELENCO Dl FORNITORI Dl BENI,  SERVIZI E LAVORI Dl CUI
ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 5012006 DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO
E ALBURNI .

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al
mittente.
L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o dì erronea documentazione o dovuti a
disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L'istanza di abilitazione verrà valutata dall'Ente Parco, che ne comunicherà I'esito all'operatore
economico entro 60 gg.
L'iscrizione al relativo Albo sarà confermata tramite I'invio di una maìl all'indirizzo di posta elettronica
certificata indicato dall'operatore economico nell'istanza dì iscrizione e potrà essere immediatamente
riscontrata nella sezione Albo dell'Ente.
L'iscrizlone ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online
I'approvazione della domanda.
L'elenco operatori economici formato dall'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni si
configura come un elenco apeÉo, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusì
potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d,inserimento.
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Art. 6 - Modalità di aggiornamento dell'albo
Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato
con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per I'iscrizione.
A ciascun operatore sarà inviata una mail a partire dai 6099. dalla scadenza che ricorderà di
prowedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rlnnovare la richiesta di iscrizione.
Gll operatori economici che non avranno proweduto all'aggiornamento nei termini su indicatì
decadranno automaticamente dall'elenco. L'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Atburni
prowederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal prowedimento di
sospensione per intefven uta decadenza.
La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economicor i dati rimarranno attivi nel
sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabiljtato e
vis ibi le nel l 'a lbo.
Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrìzione
a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento allaleiategoria/e merceologica/che per le quali si è
iscritti all'albo, nonché ai requìsiti minimi e alle altre informalioni fornite in séde di iscrizione.
L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente ìnviata
dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro .
dell'istanza modificata.
Tale procedura comporta I'automatica sospensione dell'operatore economico dall'Albo Fornitori; detta
sospensrone, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del
soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esrto
positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di
registrazione.

AÉ. 7 - Verifiche
L'Ente Parco Nazionale det Citento Valto di Diano e Alburni effettuerà periodicamente verifiche a
campÌone sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati rn
sede di iscrizione' L'operatore economico nei cui confronti detta verifìca dovesse dare esito nesarrvo
sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento e, sussistendone i presLfupostr,
ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.
In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare soto ta
propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione alt,Atbo
corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferìmento all'aggiudicatario e
al secondo classificato. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatóie economico
individuato quale diretto affidatario e sarà verificala anteriormente al conferimento dell,incarico.
L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore
economico, oltre ai prowedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti
da false dichiarazioni .

Art.8 - Informazioni generali
Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare
saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (pEC) all,indirizzo di posta elettronic; indicato
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disponesse di un indìrizzo pÈó, ,,'-..rJp"ssibite inottrare ta richiesta di
l*iiffllî"::':llPi:ll.ti1ît: l9q'i'ito oroì-igutoìio''ii;;#;; #;';ffiiff.';?il""îf '.,,.comunicazione della stessa al registro imprese.
L'iscrizione all'Albo comporta i'accettazione incondizionata di quanto contenuto ner presenteAwiso/Regolamento.

Art. 9 - Durata dell'iscrizione e cancellazione dall,albo

Î11^îffi':,"": ".::::Tl.l,^r:Tllll3T.rte 
ail'arco i"'p"iur. su indicato ail,art 6, rimansono iscritti

i l 1P_" 1, 1r0 : o rrndo.non i nterviene a pposito pro*ÀoiÀunto oi';; #',.;t#.
3,:î1.""1|^1.1:1" oa]l'nlng e disposta d'ufficio ó,*io u.óuiirunio detra proceduracur-at capoverso successivo, nei seguenti casi:

rn contraddittorio di.
. 

Î.:::Í:::Ey'u,":".liry:!:lr, dei requisiti di ordine senerate e di idoneità professionale di cui
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' Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazionidi cui all,art. 6;' Grave negligenza o malafede nei confronti della stazione Appaltante, nell,esecuzione del contratto;L'amministrazione si riserva ra facortà di prowedere a a cancelazione da[,Arbo quarora loperatore
|r^"]?ar-.o:"r 

abbia risposto a tre invitiii partecipairone arrJ pro."our. di cui a1,art. 2 der presenteHegotamento senza fornire adeguata motivazjone scritta.
Nel casr previsti nei commi precedenti, L'Ente Parco Nazionale del citento vatto di Diano e Atburnicomunica I'awio del procedimento di cancellazione a'utri.io urt,opurrtore economico tramjte l,invio diuna PEC contenente sintetica motivazione. Eventuari .ontroouorzoni dovranno pervenire entro 15qio.rni;. La Stazione Appartante, decorsi 15 giorni oàr r*riÀ.rìà dere stesse, si pronunceràdefinitivamente in merito alla cancellazione.

^t,lt:1Íi:rr 
all'Arbo del'operatore economico coinvorto ner procedimento di canceIazione sarà sospesa

:'ff:1lr]i1ir 
di detto procediment-o;.r'iscrizione.ura soij.* uncne quarora |operatore economicoaoola In corso un procedimento giudiziale con la stazione Appaltante, fino al termine del procedimento

L'eventuale canceliazione comDorterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell,Albo e per tutte le categonemerceoiogiche per Ie quali I'operatore economico era stato iscritto.La canceIazrone potrà essere disposta anche su iniziativa dell,interessato.

lrt: 1O - Criteri di gestione e movimentazione dell,albo
Tutte le richieste d'offerta nonché.tutte 

19 
cgmllqcizioni 

.conseguenti at,espretamento deta gareverranno inortrate soro ed escrusivamente via pEC a[,indirizzo d"i posta erettronica certificataspecificatamente indicato nell'istanza.
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La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi
di rotazione con selezione casuale tramite sorteggio pubblico.
Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del n'di inviti per singolo operatore economico,
ed il n'di affidamenti con relatÌvi importi, consultabili dietro richiesta motivata e richiesta di accesso
agli atti.
Gli operatori economici privi dei requisiti di qualificazione SOA potranno essere iscritti negli elenchi per
eseguire lavori di importo inferiore a €. 150.000,00 ove siano qualificati ai sensi dell'art. 90 del DPR
207/2010.
L'operatore economico già invitato a partecipare ad una procedura negoziata dì cui all'art. 36 del D.lgs
50/2016 per una determinata categoria di lavorazione, non potrà più essere invitato fino a che non sia
stata invitata la totalità degli operatori economici iscritti in quella categoria.
Resta la possibilità di invitare un operatore economico già affidatario di un precedente contratto.

Art. 11 - Partrecipazione alle procedure telematiche di gara
Per Gara Telematica si intende la gestione di bandi e delle gare d'appalto attraverso I'utilizzo di
strumenti informaticytelematici. Ciò che carcItetizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale
gara d'appalto è l'utilizzo di una píattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazrone
digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono I'iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello
tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte.
La piattaforma Gare Telematiche consente quindi di indire e gestire procedure di acquisto attraverso
I'utilizzo di strumenti telematici.
La piattaforma telematica può essere utilizzata sia per istituire una gara telematica, sia per svolgere
una sessione di gara tradizionale, con invio cartaceo delle buste di offerta.
Al fine di poter essere invitati alle procedure negoziate o ricevere la richiesta di un affidamento diretto,
ove previsto dal codice, gli operatori economici dovranno essere abilitati agli albi telematici, che
consentono il soÉeggio casuale e I'equa rotazione.
Per la partecipazione alle procedure telematiche I'operatore economico dovrà essere in possesso di una
firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata, di marca
temporale ove previsto.
La.stazione appaltante, attraverso I'ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce I'inviolabilìtà
dell'offerta attraverso rigorose procedure di invioiabilità e inaccessibilità delle offerte tecniche ed
economiche.
È altresì possibile permettere agli operatori economici, la partecipazione virtuale alle sedute di gara,
condotte attraverso procedura telematica, proporre verbalizzazioni, ed informatizzare altresì la richiesta
di documentazione integrativa, nonché la trasmissione delle comunicazioni ufficiali ai partecipanti.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali
In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n' 196 sulla tutela dei dati personali si rammenta
che il trattamento dei daii e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente oer
le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

Parco Nazìonale del Cílento, Vallo ili Diano e Albu tì
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I datj saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno
registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla

Come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasl
momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o varlazionl.
ll titolare del trattamento è il Direttore dell'Ente parco.'
con l'iscrizione all'Albo, I'operatore economico esprime, pertanto, il proprìo consenso al predetto
trattamento.

Art. 13 - Responsabilità amministrativa, D,Lgs. 231/2001.
La cancellazione dall'Albo potrà comunque essere attivata dal L'Ente Parco Nazionale det Citenrc
vallo di Diano e Alburni in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231l01 e s.m.i., ancne
non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la
responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti
ex ar|. 444 c.p.p', nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dajl'esercizio dell'attività.
In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti deJ
fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 23112001, dovrà esserne data informazione immediata
all'Ente Parco Nazionale del Citento Va o di Diano e Atburni.

Art. l4 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n.
736120)'0 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti oubblici.

AÉ. l5 - Norma di coordinamento
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti
vÌgenti in materia.

Art. 16 - Pubblicità
L'awiso di istituzione dell'Albo telematico è pubblicato sul sito web www.cilentoediano.it e presso
tutti i Comuni del Parco.

Art. 17 - Entrata in vigore
ll presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua oubblicazione sul srto
web www.cilentoediano.it

ll Direttore f.f.
Giovanni Ciao
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